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Alla c.a. Presidenti Associazioni Sportive Affiliate

Oggetto: DELIBERA AMMINISTRATIVA NRO 004E/20 DEL 28/03/2020

Accettazione voto on-line dei nuovi consiglieri federali

A seguito della Delibera del Consiglio Federale (Delibera Amministrativa NRO 003E/20 DEL
16/03/2020 in allegato). La FIFD, con la mail inviata in data 20 Marzo 2020), ha richiesto alle ASD
affiliate di validare questo sistema di voto per le elezioni del nuovo Consiglio Federale esprimendo
con un voto singolo da espletarsi entro le ore 24:00 di venerdì 27/03/2020.

Ø Aventi diritto: 27
Ø Maggioranza: 14 (50%+1)

Esito Votazioni:
1) SI, Accetto la proposta di voto on-line di FIFD e confermo la sua validazione giuridica;

Voti = 22 di cui 1 voto nullo in quanto ricevuto fuori tempo massimo (sab 28 mar, 12:28) e con
modalità errata

2) NO, Non Accetto la proposta di voto on-line di FIFD e NON confermo la sua validazione
    giuridica

       Voti = 0
3) FtoF, Si ritiene che si possa aspettare e svolgere l’assemblea di persona quando possibile.

Voti = 1 Voto nullo in quanto in quanto espresso da ASD affiliata ma senza diritto di voto come
indicato sullo Statuto FIFD Art. 14 Assemblea Nazionale comma 4.

Esito votazione, con 21 voti favorevoli:
SI, Accetto la proposta di voto on-line di FIFD e confermo la sua validazione giuridica;

DELIBERA

Che in funzione delle Ordinanze Ministeriali inerenti al COVID-19, le ASD affiliate, con diritto di
voto, approvano e confermano la validazione giuridica del sistema di voto on-line, non inserito
nello Statuto.

La gestione dell’Assemblea Elettiva verrà fatta via Skype e dovrà esser composta da 1 Presidente
della Commissione Scrutinio e 5 Scrutinatori.  Questi rappresentanti come da Statuto non potranno
essere i candidati alle cariche elettive e avranno il compito di computare l'esito numerico delle
votazioni.
La Segreteria Federale farà formale richiesta alle ASD e ai soci di candidarsi a ricoprire i ruoli
sopraindicati al fine di poter espletare le elezioni del nuovo Consiglio Federale nel più breve tempo
possibile.

Trieste, 28.03.2020  Il Presidente
(Sandro Soldati)

	


